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ASSESSORATO ALLE POLITICHE 
PER LA SALUTE

Area sanità veterinaria 
e igiene degli alimenti  

SERVIZIO PREVENZIONE 
COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA

DIREZIONE GENERALE CURA DELLA 
PERSONA, SALUTE E WELFARE 

Dal 15 Luglio 2015:

Riorganizzazione dei Servizi nell’ottica del concetto di «One-Health»: I Servizi della Prevenzione sono
stati sono stati uniti in un unico SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA’ PUBBLICA ,
analogamente alla organizzazione dei Dipartimenti di sanità pubblica delle AUSL.

One Health

Unica Salute

Salute degli 
Animali

Salute 
dell’Ambiente

Salute 
dell’Uomo
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COMPETENZE DELL’AREA SANITÀ VETERINARIA 
E IGIENE DEGLI ALIMENTI
(RESPONSABILE ANNA PAD OVANI)

Sanità animale:

• controllo delle malattie degli animali 
(anagrafi, piani di risanamento e controllo)

• zoonosi

• alimentazione animale

• benessere animale 

• farmaco sorveglianza

• antibiotico resistenza

Igiene degli alimenti:

• di origine animale

• di origine vegetale e non animale 

• additivi – aromi - enzimi,

• materiali e oggetti a contatto con gli alimenti

• etichettatura 

• gestione del sistema di allerta

• import-export e scambi di alimenti

• piani di campionamento

• malattie trasmesse da alimenti 

Igiene urbana
Animali d’affezione

Emergenze 
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Principali problemi da affrontare durante l’emergenza Covid-19:

• La produzione degli alimenti è continuata, con importanti cambiamenti a cui ci si è dovuti rapidamente
adeguare;

• i controlli ufficiali devono comunque essere garantiti per le aziende che producono alimenti;

• occorre garantire la sicurezza degli operatori che effettuano i controlli ufficiali

• occorre rispettare le norme di distanziamento nella esecuzione dei controlli

• occorre mantenere i collegamenti fra autorità competente centrale, regionale e locale

• per questo è necessario imparare ad usare nuovi sistemi per comunicare in maniera rapida ed efficace
sia all’interno della AC che con gli OSA

• è necessario supportare gli OSA per diversi aspetti.

• Tutto questo tenendo conto di alcune situazioni che si sono create :

• diminuzione del personale in quanto impiegato in parte nella gestione della emergenza

• diminuzione delle risorse dei laboratori designati per esecuzione analisi controllo ufficiale
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